
N. 37 del 7/03/2016  
 

 
OGGETTO: Presa atto verbale di incarico per la direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Riqualificazione e adeguamento alle norme 

vigenti in matreria di agibilità, sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche dell'edificio 

scolastico Scuola Media F. Buttà di c.da Convento - CIG: 658316686F 

 
IL RESPONSABILE  AREA TECNICA  

 

Omissis 

 

DETERMINA 

 

                                                                    
 

1. di prendere atto del verbale di gara del 22/02/2016 redatto per l’affidamento dell’incarico esterno per 

la  Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei 

lavori di cui in oggetto, mediante procedura negoziata con la procedura negoziata  di cui all’art. 91, 

comma 2 e art. 57, comma 6 del d. lgs 12.04.2006, n. 163, coordinato con le norme della legge 

regionale 12 luglio 2011, n. 12, e suo regolamento di attuazione DPRS 31.1.2012 n. 13 e con le 

vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia; 

2. Di aggiudicare in via definitiva la gara per  l’incarico di cui  in oggetto,  all’arch. Antonino Santoro, 

con sede in Via Rimiti 29 98032 Casalvecchio Siculo (ME) che ha offerto il  ribasso d’asta pari al 

7,85%  sulla somma posta a base di gara di €.41.768,51, oltre oneri fiscali e contributivi e IVA 

relativa, determinando l’importo netto contrattuale pari ad €. 38.489,68 oltre IVA al 22% e CNPAIA 

come per legge; 

3. Dare atto che per il pagamento delle suddette competenze saranno utilizzati i fondi che saranno resi 

disponibili dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale giusto D.L. n. 

104 del 12/09/2013 – Piano Annuale  2015, riguardante gli interventi di edilizia scolastica per  

importo di €. 752.962,15 e per l'importo di €. 40.000,00 con Prestito Posizione n. 6004406 con la 

Cassa Depositi e Prestiti e quindi per l'importo complessivo di €. 792.962,15; 

4. Demandare al RUP designato per la conduzione dei lavori in oggetto, gli atti conseguenti alla presente 

aggiudicazione utili per la redazione del disciplinare di incarico contratto nelle forme regolamentari e 

di legge in materia, ponendo in essere gli atti di competenza necessari alla rapida realizzazione degli 

interventi progettuali appaltati. 

5. Autorizzare fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria al pagamento delle prestazioni richieste per 

l’espletamento del servizio in oggetto, previa esibizione di regolari fatture, debitamente vistate dal 

RUP, e previa verifica della regolarità contributiva e delle norme della tracciabilità di cui alla legge 

136/2010, nonché dell’acquisizione delle relative somme da richiedere al competente assessorato; 

6. Trasmettere la presente al RUP, arch. Mario Messina, al Sindaco all’ufficio di Ragioneria ed al 

Segretario Comunale, per quanto di rispettiva competenza. 

7. Pubblicare la presente all’Albo Pretorio nelle forme e tempi previsti dalla Legge. 

 

Il Responsabile Area Tecnica  

               F.to: Arch. Mario MESSINA 

 


